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Alchimia 
 

Il Mutus Liber, in cui è rappresentata tutta l’opera ermetica in figure geroglifiche, è riconosciuto come un classico della tra-
dizione alchemica del XVII secolo. Si compone di 15 tavole prive di commento scritto, che rappresentano vividamente il 
processo alchemico, nel suo svolgimento. Fu pubblicato a La Rochelle nel 1677 da un Autore con lo pseudonimo di “Altus”. 

Le immagini sono tratte dal Mutus Liber – Le immagini dell’alchimia, a cura di Margaret Kunzle, Gabriele 
Mazzotta Editore. Commento tratto da www.esonet.org  Sezione Alchimia, curatore Eleonora Carta.  

Tenendo presente che quanto relativo all’interpretazione delle immagini è solamente di valore “storico” e non si riferisce 
alla reale possibilità di una via iniziatica, il testo è stato riveduto e completato – per quanto è stato possibile – da Francesco 
Zaccheo e Andrea Giuliani, seguendo le indicazioni in merito alla dottrina rosicruciana di Rudolf Steiner contenute nelle sue 
opere, e in particolare nel commento al libro di Johan Valentin Andreae Le nozze Chimiche di Christian Rosenkreutz. 

 
 
 
 

 

í Come già era avvenuto nella Tavola 4, siamo qui in 
presenza di una raccolta di rugiada, però non piú con dei teli, 
bensí grazie a bacili disposti in guisa di triangolo. Il pae-
saggio attorno è pure differente: l’anno è ad uno stadio piú 
avanzato, i campi sono stati arati. Ancora notiamo i fasci di 
luce e tenebra, che divergono da un punto per generare la 
preziosa essenza; il sole e la luna in alto esprimono la bipo-
larità dell’operazione (evaporazione-concentrazione); l’ariete 
ed il toro indicano la stagione piú propizia dell’anno (pri-
mavera). In basso a sinistra la donna versa la rugiada in una 
ampolla retta dall’uomo. Di seguito Hermes afferra l’ampol-
la che era stata passata alla donna, ma questa la trattiene per 
indicare che bisogna ancora lavorarla. Il gesto viene confer-
mato da un’espressione di diniego nella donna, ad indicare 
che non è ancora giunto il tempo che Hermes la riceva. La 
donna non può ancora lasciare l’ampolla di rugiada ad Her-
mes, perché sente che quanto ottenuto finora non è ancora il 
prodotto completo per nutrire il risultato dell’homunculus. 
È necessario rispettare dei tempi ben precisi, perché l’Opera 
giunga a corretto adempimento, come abbiamo detto nella 
Tavola precedente a proposito dell’opera di Goethe.   
   
   
   
   
   
   
   
   

Troviamo ancora gli alchimisti all’interno di una casa è, 
intenti a continuare l’Opera. Sul tavolo, sui due piatti di una 
bilancia, ritroviamo la Rosa dei Filosofi (frutto delle ope-
razioni della Tavola 6), simbolo dello zolfo, e le Stelle (frutto 
delle operazioni della Tavola 7), simbolo del Sale. Sale e zol-
fo si trovano nel liquido mercuriale. L’uomo tiene in mano le 
ampolle, e versa con perizia il contenuto nei piatti della 
bilancia. La donna riunisce il contenuto dei piatti cosí equi-
librati in una nuova ampolla. In questa è contenuto quindi lo 
zolfo e il sale, insieme nello stesso liquido mercuriale. 

Nella scena successiva l’ampolla viene sigillata con il can-
nello ferruminatorio e poi messa al forno. Il forno viene ac-
ceso affinché avvenga la coniunctio, ovvero l’oro dei filosofi. 
Il sale sarà sublimato grazie al fuoco e si riunirà al mercurio. 

In basso notiamo due figure alla destra del forno acceso. 
La figura femminile è Artemide, simbolo della luna illumi-
nata dal sole e del mercurio, che si congiunge, stringendogli 
la mano, ad Apollo, simbolo del sole e dello zolfo. Principio 
femminile e principio maschile si uniscono. 
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Artemide, piú tardi identificata con la deità italica di Diana, fu detta figlia di Giove e di Latona e valse a 
rappresentare simbolicamente la luce lunare, cosí come il fratello Apollo quella solare. Moralmente, essa è 
la dea della castità e della fedeltà coniugale, gelosa della sua rigida virtú. Artemide era conosciuta e adorata 
sotto tre differenti rapporti, e cioè: come divinità celeste, terrestre e infernale. Come divinità celeste, essa 
era la Luna che, con le sue fasi, esercitava una benefica influenza sulla natura, sul succedersi delle stagioni e 
sui movimenti del mare. Giove medesimo l’aveva dotata di arco e di frecce, creandola regina dei boschi e 
delle selve e dandole come ancelle fedeli e ubbidienti sessanta ninfe, figlie dell’Oceano. Come divinità in-
fernale, Artemide prendeva il nome di Ecate, e le si attribuivano tre teste. 

Artemide, o Diana, dea della caccia, porta con sé l’arco, e con esso dovrà colpire il bersaglio segnato alla 
sinistra del forno. Questo è il simbolo della ricerca, che deve essere indirizzata verso l’obiettivo preciso. 

Lo Sposalizio Chimico è ormai compiuto; Animus e Anima si sono incontrati ed ha avuto luogo la fase 
alchemica dell’albedo. Accanto ad Artemide e ad Apollo è scritto in piccolo il numero 10, simbolo di com-
pletezza e potenza. I due Dei poggiano su un terreno irregolare, accidentato (non coltivato dall’uomo): 
compare nuovamente il magico nostoc (vedi tav. 4).   

   
 

 
 

è Ad un primo sguardo sembrerebbe di trovarsi in pre-
senza di una ripetizione della Tavola 8, ma da un confronto 
attento, si notano dei dettagli indicativi del fatto che l’Opera è 
giunta ad uno stadio piú avanzato. Per prima cosa tutta la Ta-
vola è speculare all’ottava. La figura è poi nel complesso piú 
luminosa; le tenebre si vanno dissipando. Nel rametto portato 
dall’uccello a sinistra, al simbolo del tartaro è stato aggiunto 
quello della sublimazione. A destra, sempre portato dall’uccello, 
c’è il simbolo del sale sublimato: la stella. La figura di Hermes 
poggia ancora su una luna ed un sole ma questi non sovrastano 
piú una terra notturna. Il suolo adesso si è dissolto (effetto della 
sublimazione) e al suo posto compare un ètere trasparente. 

Nella parte inferiore, lo stato di preghiera non è mutato, 
l’uomo e la donna sono coscienti dello svolgersi delle fasi del-
l’Opera, indicate dalla fiamma del forno. La casa ha due oblò 
in piú: la maggiore luce indica lo stato avanzato dell’Opera ri-
spetto all’analoga Tavola 8.   

 

 
 

 

 
 

   

   
   
 

  

 
  

ç Abbiamo in 
questa Tavola 12 
una terza rac-
colta di rugiada, 
dopo quelle del-
le Tavole 4 e 9. 
I campi sullo sfondo sono mutati ancora una volta. Brulli nella 
Tavola 4; arati nella 9, qui fioriti e ricchi di vegetazione in 
pieno rigoglio. Siamo arrivati al mese di maggio. Ora non si 
raccoglie piú la rugiada, nei sei piatti c’è il liquore proveniente 
dalle antecedenti operazioni che deve essere irraggiato dal 
fascio di luce (vedi commento Tavola 4). 

Come nelle Tavole precedenti, l’Ariete rappresenta l’impulso 
per l’inizio delle operazioni, e il Toro l’impulso per andare avanti. 

Nel paesaggio notiamo anche un corso d’acqua che indica 
il fluire dell’opera. I due alchimisti, in basso a sinistra arricchi-
scono il contenuto dell’ampolla con il liquido irraggiato. 

A destra, nella scena finale, la donna offre l’ampolla ad 
Hermes. Ricordiamo che nella stessa scena della Tavola 9 la 
donna si mostrava titubante nel cedere il prezioso fluido, 
perché il tempo non era ancora maturo. 

 

a cura di Francesco Zaccheo e Andrea Giuliani 


